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Comunicato stampa 

Sceglie  con cura le  sue uscite,  centellinate  quando di tratta  di  recital  per piano solo.  Il  debutto a
Bologna di Glauco Venier, lunedì 3 luglio a pianofortissimo 2017 (Cortile dell’Archiginnasio,
ore 21) è una di queste e ha già in sé i connotati dell’evento. 
Reduce dal successo del suo ultimo album per ECM Miniatures, il pianista e compositore friulano ma
con solide  radici  negli  States,  è  considerato  tra  gli  esponenti  di  particolare  rilievo  del  grande  jazz
internazionale,  quello  colto,  espressione  di  un  percorso  e  di  una  formazione  artistica  del  tutto
straordinari. 
E’ così per Glauco Venier,  partito giovanissimo dal rock e dai Pink Floyd e approdato alla musica
classica con diploma al Conservatorio di Udine. Niente pianoforte ma organo, addirittura. Sì allo studio
degli insigni compositori del ‘700 e ‘800, ma senza trascurare il contrappunto che entra e primeggia nel
suo universo musicale. Un tesoro accumulato che confluisce e illumina il suo particolarissimo jazz e
rende ricche, profonde e intime le sue improvvisazioni. 

 



Del resto i successi scandiscono l’attività artistica di Glauco Venier. In trio con Norma Winstone e
Klaus Gering, ha inciso tre CD per ECM vincendo la candidatura ai Grammy Awards. 
Lavora con i più grandi musicisti jazz del nostro tempo. E’ per dodici anni con il trombettista Kenny
Wheeler che lo vuole a suonare al suo memorial. 
Altri lunghi sodalizi lo vedono al fianco di Lee Konitz e Charlie Mariano, con Steve Swallow e Marc
Johnson ma anche con i grandi del jazz italiano, da Paolo Fresu a Enrico Rava. 
Ma la lunga carriera artistica di Glauco Venier trova un’elevata sintesi poetica e estetica nei recital per
piano solo. 
A pianofortissimo si ripeterà l’incanto delle sue improvvisazioni, frutto di una radicata ispirazione
originata  dalla  musica  antica  che  attraversa  il  linguaggio  armonico  contemporaneo,  sconfina  nella
musica popolare e si scioglie nel più intenso e raffinato jazz. 
A proposito di improvvisazione, lo stesso Glauco ci fa riflettere quando afferma: “L’improvvisazione
impone la conoscenza e il controllo di tutto quello che sviluppi, ti devi prendere la responsabilità della
prima nota che fai e pensare che stai creando, che stai sviluppando un momento sonoro. Se non hai
questa erudizione, se non hai la conoscenza dell’armonia, della teoria in generale, del contrappunto, di
tutte queste cose che formano le regole musicali, rischi di girare su te stesso e di dire sempre le stesse
cose. Se uno ha la predisposizione all’improvvisazione allora ha il dovere di studiare”. 

I biglietti sono in prevendita presso Bologna Welcome, piazza Maggiore 1/e al costo di euro 15 (esclusi i diritti
di prevendita). 
In caso di maltempo tutti i concerti di  pianofortissimo  2017 saranno ospitati nell’area porticata del Cortile
dell’Archiginnasio.
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